
 

UFFICIO DEL SINDACO 
PROVVEDIMENTO N. 2 

I L        S I N D A C O 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 dell’01.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge 06.11.2012 
n. 190, il Segretario Generale dell’Ente Dott.ssa Conti Claudia; 

 

VISTO il precedente provvedimento n. 19 del 06.08.2013 con cui è stata nominata la Dott.ssa Conti 
Claudia – Segretario Generale - quale responsabile della trasparenza per il Comune di Mondolfo ai sensi 
e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33/2013; 

 

VISTO il precedente provvedimento n. 23 del 30.10.2014 con cui è stato nominato Segretario della 
segreteria convenzionata Mondolfo-San Costanzo la Dott.ssa Piraccini Lia nata a Santarcangelo di 
Romagna il 28.04.1955, a decorrere dall’01.11.2014; 

 

VISTO il precedente provedimento n. 26 del 05.12.2014 con cui è stata nominata la Dott.ssa Piraccini Lia 
quale responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

VISTO il provvedimento del Ministero dell’Interno - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in 
data 09.01.2015 con cui è stata disposta l’assegnazione della Dott.ssa Piraccini Lia al Comune di Forlì; 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco di Forlì a decorrere dal 12.01.2015; 

 

VISTO il provvediemnto della Prefettura – UTG di Ancona – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – 
Sezione regionale delle Marche – in data 15.01.2015 con cui è assegnata la Dott.ssa Fiorella Sgariglia alla 
sede di sgreteria convenzionata Mondolfo-San Costanzo, con incarico di reggenza, per il periodo dal 15 
al 31 gennaio 2015; 

 
RILEVATO che ai sensi dell’ art. 97 del dlgs 267/2000 il Sindaco può conferire al Segretario ogni altra 
funzione e che il Segretario Generale sia la figura idonea a poter svolgere tali compiti; 
 
DATO ATTO che la legge non stabilisce la durata dell’incarico e pertanto lo stesso avrà durata sino a 
differente nomina; 
 
- CHE il presente incarico non prevede la corresponsione di alcun compenso; 
 
  

COMUNE DI MONDOLFO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 



        N O M I N A  
 
 

1) la Dott.ssa SGARIGLIA FIORELLA -  Segretario Generale reggente della Segreteria convenzionata 
Mondolfo-San Costanzo fino al 31.01.2015 -  quale responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza per il Comune di  Mondolfo,  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge 
06.11.2012 n. 190 e dal  Decreto legislativo n. 33/2013; 
 
2) di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa vigente; 
 
3)  di pubblicare la presente nomina sul sito del Comune, alla sezione trasparenza, dandone 
comunicazione al nucleo di valutazione e alla CIVIT; 
 

4) di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato all’interessata, pubblicato all’albo Pretorio on 
line per 15 gg. consecutivi e trasmesso, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza ai 
responsabili di Servizio con P.O. del Comune. 

 

Dalla Residenza Comunale,  15 gennaio 2015 

 

IL SINDACO 

                                                                                               DOTT. PIETRO CAVALLO 


